Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Quartiere Cappuccini
LUNEDI’ 19 AGOSTO 2013, ore 20,00
Presso il Patronato della Parrocchia dei Cappuccini, Thiene
Verbale n. 51
Presenti: Binotto Flavio, Toniolo GianPaolo, Martinello Maurizio, Thiella Giovanni.
Assente giustificato: Zanetello Fiorenzo.
Ordine del giorno:
- 1. Lettura ed approvazione del verbale ultimo incontro;
- 2. Commissione viabilità e sicurezza: segnalazioni;
- 3. Attività della metà di settembre: a) passeggiata d’autunno: logistica ed organizzazione;
b) aggiornamento e discussione sulle attività del giorno prima (festa del quartiere)
- 4. Varie ed eventuali.
Si comincia in ritardo alle ore 20,45 a causa difficoltà reperimento chiavi di ingresso al patronato.
- 1. per il punto 1°: viene letto, corretto ed approvato il verbale della precedente riunione del 15.7
- 2. Per la Commissione V&S, ci riferisce Martinello, presente all’ultima riunione della
commissione del 22 luglio scorso: a) per la segnaletica orizzontale ormai poco leggibile, il Comune
ha assicurato interventi graduali per zone, entro fine anno; b) per la sosta auto in Via Lombardia, in
prossimità del bar d’angolo con Via Valdastico: servono fotografie di auto in divieto, entro 8 metri
dalla linea di stop su Via Valdastico; c) per la rotatoria in fondo a Via Biancospino: non si può fare
per mancanza di fondi; per l’attraversamento ciclo-pedonale a ridosso della rotatoria tra Via
Cappuccini e Via dell’Autostrada, non è competente il Comune ma l’ANAS, al quale è stata girata
la nostra segnalazione; per il calendario presenze vigile di quartiere, non verrà più redatto per
carenza di personale, demandato di giorno in giorno a seconda delle necessità; per la corsia
pedonale in Via Campania, è stato fatto un sopralluogo: secondo Revrenna si può fare sul lato nord,
senza creare divieti di sosta per le auto dei residenti; per il ponte pedonale in Via P. Leopoldo, per
attraversamento ferrovia, proposto dalla precedente Amm.ne: la commissione non ne sa nulla; le
aree per parcheggio disabili in Via P. Leopoldo, in prossimità entrata cortile del Santuario, sono
effettivamente fuori norma e saranno rifatte; la segnalazione per parcheggi in Via Foscolo, è stata
girata per competenza al quartiere Centro; la edicola-tabaccheria di Via Magenta, cambia sede e si
sposta in Via Cappuccini e chiede nuove strisce pedonali davanti al negozio: ci facciamo carico di
questa richiesta per trasmetterla alla Commissione V&S.
- 3. Attività di metà settembre: Per la “4° Passeggiata d’Autunno” di domenica 15 settembre,
ormai individuato il percorso definitivo lungo la roggia di Zanè, fino alla chiesa dell’Immacolata e
ritorno per Via Cabianca, vengono distribuiti gli incarichi operativi: a) segnalazione percorso e
individuazione numero incroci a cura di Martinello e Thiella; reperimento persone per
attraversamenti pedonali: tutti impegnati per raccogliere nominativi di volontari; richiesta permessi
ai Comuni attraversati, presenza di almeno due vigili, e protezione civile, a cura di Thiella;
materiale logistico come gazebo, tavoli e panche e furgone per trasporto a cura di Toniolo;
Martinello si occuperà di approvvigionamenti alimentari e reperimento gadget per l’estrazione;
Binotto si occuperà di aggiornamento striscioni, stampa locandine e volantini che saranno pronti per
lunedì 2 settembre (ci troviamo al bar MDO per la distribuzione); seguirà a cura di tutti il
volantinaggio porta a porta nel quartiere, da fare entro la prima settimana di settembre; Infine viene
concordata una ultima riunione logistica per lunedì 9 settembre per fare il punto della situazione e
ultimi preparativi prima della marcia.
Per la “1° festa del Quartiere Cappuccini” di sabato pomeriggio 14 settembre: Thiella spiega le
motivazioni, dalle quali è nata l’idea, ed elenca gli aspetti pratici e necessari per poterla realizzare.

In parte si è già mosso presso ufficio cultura del Comune di Thiene, per prenotare, utilizzo della
piattaforma sportiva di Via Trentino, palco per l’orchestra, permesso ULSS per distribuzione bibite
e panini. Il Direttivo, prendendo atto delle iniziative intraprese, approva la proposta della festa che
Binotto propone di arricchire con animazioni sportive fin dal primo pomeriggio (ore 15), chiedendo
la collaborazione di associazioni sportive quali, pattinaggio, basket e calcio. Thiella si incarica di
chiedere collaborazione, per la parte sportiva, all’Assessore Michelusi. Per il finanziamento della
festa e grazie alla collaborazione del Dr. Aldo Busellato (del quartiere) abbiamo già una
sponsorizzazione da parte della Cassa Rurale ed Artigiana di Roana (come base di partenza);
chiedere alla banca il loro logo, da mettere sulla locandina (Thiella).
Viene approvata la proposta di Binotto di denominare la festa come “Musica e Sport nel quartiere”
che avrà di massima il seguente programma: dalle ore 15,00, esibizioni sportive di pattinaggio,
basket, e calcio. Dalle ore 20,30 alle 23 circa, musica dal vivo a cura della band di Aldo Busellato.
Dalle ore 19,30 circa, apertura dello stand gastronomico, con panini e bevande, a cura del negozio
“la Manna”, con il quale Thiella si incarica di prendere accordi più precisi.
- 4. Per Eventuali e varie: a) Binotto ci informa, che a cura del Comune, è indetta per mercoledì
28 agosto, una conferenza stampa per la presentazione delle prossime elezioni dei Comitati di
Quartiere. Sono già pronti i manifesti, in due formati , che avvisano la cittadinanza, dell’apertura
della campagna elettorale, nonché i moduli (approvati dalla Giunta Comunale) per la presentazione
delle candidature.
b) Viene fissata la data della prossima riunione del Direttivo CDQ: lunedì 9 settembre, ore 20,00.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 22,45.

Il segretario
Giovanni Thiella

il Presidente
Flavio Binotto

